COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 37
DATA 06-05-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE
D.G.C. N. 122/2009 e N. 50/2010 - SOSTA REGOLAMENTATA DEI VEICOLI A MEZZO
DISCO ORARIO NEI PARCHEGGI COMUNALI.

L’anno duemilatredici addì sei del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Brusadelli Renato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Alletto Salvatore il quale cura la redazione
del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE
D.G.C. N. 122/2009 e N. 50/2010 – SOSTA REGOLAMENTATA DEI VEICOLI A MEZZO
DISCO ORARIO NEI PARCHEGGI COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Dal 01/01/2013, come previsto dalla Legge 135/2012 stiamo gestendo in forma associata la
funzione/servizio di polizia locale con il Comune di Caprino Bergamasco ed è stato ampliato
l’orario di presenza e vigilanza sul nostro territorio comunale;
• Nel territorio comunale non sono mai stati istituiti parcheggi a pagamento seppur la gestione e
manutenzione dei medesimi abbia costi da sostenere;
• Nel 2009 l’attuale Amministrazione Comunale nella programmazione urbanistica territoriale ha
previsto e deliberato in Consiglio Comunale che per ciascuna unità abitativa realizzata il
costruttore e/o proprietario provveda ad individuare e realizzare un posto auto pubblico.
Questo per far si che la realizzazione di nuove abitazioni ed insediamento di nuovi abitanti sul
territorio, sia parallela alla creazione di posti auto pubblici e servizi, senza andare a gravare
sull’intera collettività.
• Con le DGC n. 122/2009 e DGC n. 50/2010 sono stati approvati gli atti di indirizzo per
l’istituzione della sosta regolamentata a mezzo disco orario, dal lunedì al sabato, dalle 8:00
alle 20:00, con tempo di sosta pari a 60 minuti, nei parcheggi pubblici sul territorio comunale
siti nelle frazioni di Favirano (area limitrofa bottega), San Gottardo (area antistante la
farmacia) e nel Capoluogo in Via Vittorio Veneto (area antistante il Comune e l’Ufficio
Postale).
• Al fine di garantire la disponibilità di parcheggi pubblici a rotazione per i cittadini delle frazioni
interessate, nelle ore della giornata di maggior affluenza, liberando la sosta in quelle di minor
affluenza, è necessario apportare delle modifiche agli orari di regolamentazione a mezzo disco
orario.
DATO ATTO che i parcheggi pubblici interessati e di maggior affluenza risultano essere:
- Frazione di Favirano: parcheggio pubblico in Via Favirano, vicino alla bottega e nucleo storico;
- Frazione di San Gottardo: parcheggio pubblico in Via San Gottardo, vicino alla Farmacia.
- Capoluogo: parcheggio pubblico in Via Vittorio Veneto 15, vicino agli uffici comunali e postali.
DATO ATTO altresì, che i parcheggi pubblici devono rimanere a disposizione di tutte le persone, in
modo alternato, a rispetto di tutti e garantendo il ricambio continuo dei veicoli in sosta in dette aree
pubbliche.
RITENUTO che la sosta regolamentata dei veicoli a mezzo disco orario nei suddetti parcheggi
comunali possa essere così regolamentata: dal LUNEDI’ AL SABATO dalle ore 8.00 alle ore 18.00
con tempo massimo di sosta pari a 60 minuti.
CONSIDERATO che tale regolamentazione è atta a soddisfare le esigenze di parcheggio dei cittadini,
in particolare anziani e/o persone con difficoltà motorie, che hanno necessità di recarsi presso uffici
comunali, uffici postali, esercizi commerciali, farmacia, ambulatori ecc, pertanto la nuova fascia oraria
risponde all’esigenza giornaliera di tali persone e attività commerciali e/o istituzionali nelle fasce
ritenute di maggior affluenza, liberando così la sosta in quelle di minor affluenza e/o accesso (18:0020:00).
VISTO altresì, che per le persone non anziane e senza difficoltà motorie, in zone limitrofe esistono
comunque parcheggi liberi al quale possono accedere durante la giornata: Favirano vicino alla Chiesa
e lungo la Via Favirano (da incrocio con Via G.B. Pergolesi, lungo tutta la Via Favirano), San Gottardo
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parcheggio dove c’è la fermata dell’autobus e quello alla casetta dell’acqua, capoluogo dove ci sono le
scuole medie.
VISTI il Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992 e smi.
VISTO il T.U.E.L. 267/2000.
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di Legge

DELIBERA
•

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;

•

DI APPROVARE la modifica oraria alla sosta regolamentata con DGC n. 122/2009 e DGC
n.50/2010, deliberando l’istituzione della sosta regolamentata a mezzo disco orario, dal
lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con tempo massimo di sosta pari a 60 minuti
nei succitati parcheggi pubblici;

•

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Polizia
Locale per i provvedimenti di competenza e la sua attuazione;

•

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’home page del sito comunale:
www.comune.torre-debusi.lc.it;

•

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio online ai sensi della Legge
69/2009 e smi;
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 06-05-2013

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

DELIBERA DI GIUNTA n. 37 del 06-05-2013 - pag. 4 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

Del. N. 37 del 06-05-2013
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alletto Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Alletto Salvatore

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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